
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA 
SELEZIONE DELLE PROPOSTE PER L’ORGANIZZAZIONE DI  

CENTRI INVERNALI ANNO 2022 
 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________  

nato/a il ___________________ C.F. ______________________  

in qualità di Legale Rappresentante del soggetto proponente ______________________________ 

con sede in _________________ alla Via/Piazza ________________________________ 

n°_______ C.A.P. __________ telefono ____________________  

e mail ______________________________  Pec: _______________________________________ 

C.F./P.IVA ______________________________ 

 
Indicare la forma giuridica del soggetto proponente: 

 

 ________________________________________________________________________ 

 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di 
cui all'art. 75 del citato decreto 
 

CHIEDE 
 
 

di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “CENTRI INVERNALI 
AUTORIZZATI ANNO 2022” con la seguente proposta progettuale: 
 
 
Titolo della proposta: ___________________________________________________________ 
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Ambito della proposta di centro invernale  
 

 culturale 
 educativo  
 ludico 
 ricreativo 
 Altro ______________________________________________ 

 
 
Estensione oraria giornaliera: _______________________ 

 

Erogazione merenda: 

 si 

 no 

 

Numero totale minori da convenzionare: _______________ 

di cui minori disabili: _____________ 

 

Numero totale minori coinvolti sulle diverse fasce di età 
 

Età Numero Rapporto Operatori/Bambini  
3-5  1/5 
6-10  1/7 
11-14  1/10 
Totale   

 

 

 

Numero e qualifica operatori disponibili: 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
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Nome e cognome del coordinatore del centro invernale: ______________________________ 
 
Nome e cognome del referente di progetto: _________________________________ 
 
Recapiti referente di progetto: 
 
Email: ___________________________________    Telefono: _____________________________ 
 

 
 

DICHIARA, altresì 
 

di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico “CENTRI INVERNALI ANNO 2022” e 
della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente. 
 
 

(Luogo, data)                                                                                               (firma leggibile) 

____________________________                                                     _________________________ 

 
ALLEGA, la seguente documentazione  
 
 Copia fotostatica fronte-retro del documento di identità del sottoscrittore (Rappresentante 

legale); 
 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dichiarazione firmata da 
ciascun componente del raggruppamento, nella quale si dichiari l’intenzione di raggrupparsi 
e l'indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di mandatario, autorizzato a firmare il 
modulo di adesione; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, con la quale il soggetto dichiara: 

 l'inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre forme vigenti in materia; 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti; 

 di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e delle eventuali variabili 
che potrebbero intervenire in corso d'opera; 

 di impegnarsi a fornire la documentazione necessaria per le verifiche di quanto dichiarato; 

 di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni contenute nel presente Avviso. 
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 Curriculum vitae (formato europeo) di ogni professionista/esperto coinvolto e altra 
documentazione ritenuta utile; 

 Relazione/scheda tecnica illustrante il progetto (rif. art. 3 Avviso Pubblico); 

 Scheda tecnica attestante attività analoghe o simili a quelle oggetto del presente Avviso 
(eventualmente corredata anche di materiale fotografico); 

 Copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per 
i minori iscritti al centro invernale. 

 

 


